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Combustibile di elevata qualità

Inodore

Garantisce ottima resa

Stabilità di fiamma 

Combustione senza fumo

Ideale per tutte le stufe portatili senza canna fumaria 

Estensione della garanzia

IL COMBUSTIBILE IDEALE
IN TERMINI DI RESA, QUALITÀ
E SICUREZZA.

Un combustibile di ottima qualità è indispensabile per il buon funzionamento delle vostre stufe portatili.
E’ per questo motivo, e per garantire alla nostra clientela il massimo comfort e la sicurezza totale, che abbiamo 
studiato il combustibile più adatto in termini di resa, qualità e sicurezza. 

PETROPUR PLATINUM, PLUS, GOLD E TOP sono il risultato di queste ricerche.
Hanno una resa particolarmente elevata ed offrono un rischio ridotto di infiammabilità rispetto ad altri prodotti di più 
bassa qualità. Le qualità proprie di questi prodotti facilitano l’assorbimento del combustibile da parte dello stoppino, 
mantenendo una fiamma perfetta e garantendo un funzionamento estremamente efficiente anche a basse temperature. 
Per garantire alla nostra clientela la qualità totale di questi prodotti, tutte le fasi di imbottigliamento e stoccaggio sono 
state completamente automatizzate e i prodotti sono sottoposti a controlli severi e continui. 
Questo ci permette di consigliare alla nostra clientela l’uso dei combustibili Petropur.
Il loro utilizzo garantirà alle vostre stufe a stoppino ed Inverter una combustione ottimale e ne garantirà la longevità.

Proponiamo di estendere la garanzia della vostra stufa elettronica o stoppino, 
di ulteriori 12 mesi. Spedendo la garanzia* con 5 tagliandi d’acquisto di 
combustibile Petropur 18 litri (Platinum, Plus, Gold o Top) o registrandosi al sito:
www.tecnoairsystem.it

*Vedere condizioni sul certificato di garanzia.

 GARANZIA
ESTESA PER

12 MESI
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PETROPUR PLATINUM
È l’ultimo prodotto nato nella famiglia Petropur, studiato e sviluppato per fornire al cliente 
il prodotto in assoluto migliore attualmente disponibile nel mercato. Tecno Air System ha 
voluto offrire ai propri clienti un combustibile che migliorasse il già alto livello qualitativo e 
di comfort del Petropur Plus. È nato dunque PLATINUM, un combustibile estremamente 
raffinato che garantisce massima qualità della fiamma sia nelle stufe elettroniche sia per 
le stufe a stoppino e altissima resa calorifica.
• Combustibile isoparaffino estremamente puro inodore ed incolore.
• Tenore in aromatici assenti.
• Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
• Combustione senza fumo e senza odore.
• Stabiltà di fiamma.
• Combustibile liquido estremamente raffinato.

PETROPUR PLUS
PETROPUR PLUS è il combustibile di prima qualità creato per i consumatori più esigen-
ti. È inodore, incolore e permette la massima resa sia nelle stufe a stoppino che nelle 
elettroniche. La particolare formulazione garantisce un’ottima resa della stufa ed evita la 
formazione di incrostazioni riducendo al minimo gli interventi di manutenzione.
Ottimo per le stufe elettroniche, ideale per stufe a stoppino.
• Combustibile di sintesi inodore.
• Tenore in aromatici praticamente nullo.
• Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
• Combustione senza fumo e inodore.
• Stabiltà di fiamma.

PETROPUR GOLD
PETROPUR GOLD è stato studiato per offrire al consumatore un prodotto con un rapporto 
ottimale qualità/prezzo. È incolore, quasi completamente inodore ed ha un’ottima resa, 
ideale sia per le stufe elettroniche che per quelle a stoppino.
• Combustibile di sintesi quasi inodore.
• Tenore in aromatici praticamente nullo.
• Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
• Combustione senza fumo e quasi inodore.
• Stabiltà di fiamma.

PETROPUR TOP
PETROPUR TOP è il combustibile base della gamma Petropur. È un prodotto economico 
che mantiene comunque alti gli standard di qualità. Ha un lieve odore in accensione e 
spegnimento ma garantisce una resa elevata sia nelle stufe elettroniche che nelle stufe 
a stoppino. La sua formulazione permette un rapido assorbimento del liquido da parte 
dello stoppino nelle stufe meccaniche e quindi rende l’accensione più facile e mantiene 
la fiamma più stabile.
• Tenore in aromatici ridotto.
• Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
• Combustione senza fumo e lieve odore.
• Stabiltà di fiamma.

Qualità

Qualità

Qualità

Qualità

18 e 4,5 lt

18 lt

18 lt

18 e 4,5 lt

 15


